AMADINI

ITALIANO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO
La nuova fondina STINGER GHOST è stata studiata e realizzata per il tiro sportivo IPSC, STEEL CHALLENGE. Abbiamo sviluppato questa fondina considerando l’esperienza decennale nel settore e grazie
alla richiesta dei migliori tiratori al mondo. La STINGER GHOST è sicura, veloce e completamente
regolabile. E’ stata costruita con I migliori materiali.
Rintenzione e Estrazione: Usare le viti (fig.1) per ottenere il livello di ritenzione, suggeriamo di regolare l’intensità poco alla volta per ottenere la ritenzione desiderata.
Fig. 1
Regolazione fondina: Usare la piastra in alluminio per trovare la miglior
posizione della fondina utilizzando i fori a disposizione (fig. 2) oppure l’attacco della cintura (fig. 3).

Regolazione e ritenzione

Fig. 2

Fig. 3

ATTENZIONE !!!!
LEGGERE PRIMA DI USARE UN PRODOTTO AMADINI / GHOST HOLSTER
- L’uso di un arma in qualsiasi condizione può provocare pericolo
- Fare attenzione nel depositare o rimuovere un arma dalla sua fondina
- Non inserire mai una pistola carica in fondina senza che non sia mai stata
provata prima a pistola scarica
- Il trasporto di un arma con colpo in canna può provocare uno sparo accidentale
- Armare una pistola quando è in fondina può provocare situazione di serio
pericolo
- Particolari modifiche all’arma, come protezioni per il grilletto o adattatori
per l’impugnatura, possono modificare la posizione dell’arma in fondina e
quindi causare situazioni di serio pericolo
- Alterare una fondina GHOST o inserirvi una pistola per la quale non è stata
progettata può provocare situazioni di serio pericolo
- E’ responsabilità dell’utente di controllare periodicamente la fondina in
tutti i suoi componenti, nel caso in cui anche uno soltanto risultasse difettoso, rotto, usurato cessarne immediatamente l’uso.
- La vostra fondina potrebbe avere delle viti per la regolazione della ritenzione dell’arma che consigliamo di regolare e controllare prima di ogni utilizzo.
- Prima dell’uso accertarsi del giusto inserimento dell’arma in fondina
- Quando si inserisce l’arma in fondina tenere il dito pollice sul retro del cane
o del carrello per non provocare movimenti dannosi
- Durante l’estrazione o l’inserimento
dell’arma in fondina non tenere mai le LEGENDA/ LEGEND:
dita sul grilletto
- Durante attività fisiche si consiglia di
tenere la mano sopra l’arma in fondina - GLOCK 17-19-34-35
al fine di evitare un’ eventuale fuoriu- - STI - SVI - SPS
scita
- K100/GP9
AMADINI GHOST HOLSTER si riserva il - B 92 = Beretta M9/98/92/96
diritto di apportare ai propri modelli
- B92A1
le modifiche ritenute opportune per
- BERETTA PX4 STORM
migliorarli o per qualsiasi esigenza di
- CZ= CZ 75 (S.A.) and (D.A.) SP01
carattere costruttivo o commerciale
senza darne alcun preavviso alla
- TANF = Tanf. (trigger guard roud/
clientela.
square Double and Single Action)
Nessun reso può essere effettuato senza precedente autorizzazione - 1911= Colt 1911, Para - Ordnance
- RHINO REVOLVER 4” e 6”
dell’Azienda.

- S&W MP9
Per assistenza chiamare: tel. +39 030 - CARACAL
2110024 - E-mail: amadini@amadini.it - - RUGER P95
info@ghostinternational.com

GARANZIA: Tutti i prodotti Amadini LH = LEFT HAND/PER MANO SINISTRA
Ghost hanno una garanzia limitata per
un periodo di due anni dalla data di acquisto contro difetti di materiale o di produzione. La garanzia non risponde per
un normale consumo o imperizia d’uso.
MANUTENZIONE: Il prodotto STINGER GHOST non necessita di nessuna manutenzione.

ENGLISH

READ INSTRUCTION BOOKLET CAREFULLY BEFORE USE

New holster GHOST is studied and built particularly for IPSC, USPSA. According to the shooters’ needs
and experiences we made new holster thinking about simplicity, security and practicality. The new
STINGER GHOST holster was studied and built particularly for sports shooting. We developed the new
holster based on the end-users’ needs and experiences focusing on simplicity, security, and practicality.
The STINGER GHOST holster gives many solutions for any shooter and consents SECURITY and SPEED.
It is built with high industrial materials and methodologies, and it has passed the most severe tests

Safety and Fit of your holster: Tighten the tension screws to obtain the desired fit and the preferred
level of retention (fig. 1). For best fit we recommend adjusting evenly in small increments.
Adjustements of your the holster: Wear the holster; adjust its position for comfort, use the aluminum
plate (fig.2) or the belt attachment (fig.3). Insert an unloaded firearm. Check fit one final time.
If wish to insert a pistol that might have some custom modifications contact the costumer service
center: info@ghostinternational.com

WARNING !!!!
READ THE FOLLOWING BEFORE USING AMADINI GHOST HOLSTER
- Use of handgun under any condition may be dangerous
- Great care should be used when placing or removing a handgun from its holster.
- Never place a loaded handgun in a holster with out first testing in an unloaded condition for proper
fit.
- Carrying any handgun with a live cartridge in the chamber ma cause an accidental discharge
- Cocking the handgun while holstered may cause great danger
- Particular modifications to the weapon , such as the use of trigger shoes or grip adapters, may
change the position of the handgun in the holster and render an unsafe and extremely dangerous
condition.
- Any alteration to a AMADINI Ghost Holster holsters or using a gun for which it was not made could
also cause dangerous condition.
- It is also the users responsibility to regularly check the holster and its hardware. Should it become
defective, broken, or worn, cease use immediately
- Your holster may have some tension screw adjustments that we recommend you check and adjust
before each use.
- Please be certain that your handgun in its holster to help assure no movement occurs
- Keep thumb on back of hammer or slide when inserting a handgun in its holster to help assure no
movement occurs.
- Keep fingers clear trigger when drawing or replacing handgun in holster
- During physical activity the gun should be held in place with your hand to prevent it from dropping
AMADINI GHOST HOLSTER reserves every right to introduce any modification ti its items for improvement or order trade purpose without notice.
No returns will be accepted without prior factory authorization.
For assistance call: tel. +39 030 2110024 - E-mail: amadini@amadini.it - info@ghostinternational.com
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After completion of your pre-use fit checks, engage all safeties and follow safe gun handling practices

WARRANTY: All the Amadini GHOST products have a limited two years warranty against material or manufacturing defects from the date of purchase. The warranty does not apply to normal wear, tear, misuse or
failure. Please read and follow the products’instructions and warnings.
MAINTENANCE: The STINGER GHOST doesn’t need any maintenance.

